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Abstract
Flameless technologies appear to have strong development
potential, and the Italian market for power generation and

industrial uses of natural gas could benefit greatly from it, not
only to mitigate the problem of greenhouse gas emissions and

help meet the nation's commitments under the Kyoto Protocol,
but also to renew the national pool of industrial combustion

systems, enabling the development of more efficient, reliable and
competitive installations that would improve product quality as

well as air quality.
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La combustione “senza fiamma”:
una nuova tecnologia energetica

Il lavoro descrive brevemente i principi della combustione senza
fiamma e passa in rassegna le applicazioni a forni industriali e a
generatori di potenza in Italia, menzionando anche i programmi

nazionali di ricerca e sviluppo su questo argomento. ENEA si
pone come capofila di una “rete di eccellenza” nel settore della

combustione (enti di ricerca, università, industrie) impegnati
nello sviluppo di queste tecnologie, che mostrano promettenti
chances per la soluzione dei problemi posti dagli “impegni di

Kyoto” sottoscritti dal governo italiano



Combustione senza fiamma

La tecnologia è stata applicata con succes-
so in processi ad alta temperatura, in parti-
colare in forni siderurgici di riscaldo o di
trattamento termico, dove è stata sviluppata
in origine. La tecnica è stata inizialmente
studiata per la riduzione delle emissioni di
ossidi di azoto (NOx) e si è poi sviluppata
su larga scala grazie al forte potenziale di
risparmio energetico associato a forti pre-
riscaldamenti dell’aria comburente1.
Se la camera di combustione è stabilmente
sopra i 750 °C, quindi ben al disopra della
temperatura di auto-accensione del combu-
stibile, è possibile rinunciare a fiamme sta-
bilizzate ai bruciatori senza rischi per la si-
curezza (per i forni industriali, a temperatu-
re inferiori di 750 °C, le norme prescrivono
rivelatori di fiamma e blocco automatico).
Sopra la soglia, è possibile individuare un
meccanismo di combustione, basato sulla
auto-accensione termica e sul trascinamen-
to di una grande quantità di prodotti di com-
bustione caldi (ricircolazione interna).
Nella figura 1, che sintetizza graficamente il
campo di esistenza della cosiddetta “com-
bustione senza fiamma o flameless“, il ter-
mine Kv indica la quantità di fumi ricircolati
riferita alla portata dei reagenti puri (aria e
combustibile); grandi valori di Kv si posso-
no ottenere con relativa facilità per effetto
fluidodinamico, utilizzando bruciatori ad
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Il persistente e cospicuo aumento dell’im-
piego di gas naturale come combustibile,
gli impegni a livello nazionale conseguenti
al Protocollo di Kyoto sulle emissioni di gas
serra, la pressione crescente per misure
atte a migliorare la qualità dell’aria pongo-
no sempre maggiori sfide alle tecnologie
di combustione e alle scelte di ricerca e
sviluppo scientifica e tecnologica (R&ST)
necessarie a far progredire le scienze di
combustione e lo sviluppo applicativo.
Negli ultimi 20 anni sia gli studi di base
che le applicazioni tecnologiche hanno
compiuto passi avanti notevoli: un forte
motore di questi progressi nella compren-
sione fondamentale è stato lo sforzo per
abbattere le emissioni di ossidi di azoto
(NOx) agendo sulla fiamma (misure pri-
marie), mentre uno stimolo tecnologico
potente per l’affermarsi di nuove tecnolo-
gie è stato il risparmio energetico. A diffe-
renza che nel passato, nell’ultimo decen-
nio si sono affermati strumenti di indagine
sperimentale avanzati assieme a sofisticati
modelli matematici, in grado di competere
con la costosa sperimentazione in scala pi-
lota, per cui, mai come ora, le scienze
della combustione promettono di collabo-
rare con le tecnologie.
La combustione senza fiamma è tra i mi-
gliori frutti di questo tipo di sviluppo de-
cennale: le applicazioni nel settore dei
forni e dei gasificatori sono state esaminate
in una conferenza dedicata, organizzata a
Roma da ENEA nel novembre 2001
(HTACG4 Symposium – Roma, 26-30 no-
vembre 2001).
Le prospettive attuali sbilanciate su nuovi
combustibili, generazione distribuita e, in
prospettiva, uso di H2 per impianti e utenze
a emissione zero, tengono conto di queste
tecnologie flameless (o mild) sia per impli-
cazioni di risparmio energetico, grazie al
forte recupero di calore con l’aria combu-
rente, sia per le ridotte emissioni. L’articolo
ricorda il principio base e passa in rasse-
gna applicazioni industriali e progetti di
R&ST in Italia.

Fattore di ricircolo Kv
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Figura 1
Campo di esistenza
della combustione
senza fiamma



alta velocità. Il mescolamento di 2-4 volumi
ricircolati per volume prodotto, prima della
reazione, preriscalda la miscela ma allo
stesso tempo impedisce che la temperatura
dopo la reazione possa salire fortemente ri-
spetto alla temperatura di processo. In so-
stanza, il miscelamento con una gran quan-
tità di inerte costringe le temperature della
fase gas entro una banda di poche centinaia
di gradi attorno alla temperatura di proces-
so (∆T limitato a ~~ 200-400 °C in combu-

stione senza fiamma, contro ∆T ~~ 800-
1600 °C in un tipico fronte di fiamma)1,2.
La prima conseguenza del drastico abbat-
timento dei picchi di temperatura in fiam-
ma si riscontra sulla formazione di NO ter-
mico. Il grafico di figura 2 si riferisce a dati
aggregati di forni a gas naturale dotati di
un efficiente pre-riscaldamento dell’aria
comburente (circa 70% della temperatura
di processo). Nonostante l’aria molto calda,
l’emissione NOx viene abbattuta di un fat-
tore ≈ 5 rispetto alle migliori tecniche low-
NOx tradizionali.
La struttura chimico-fisica del processo di
combustione è drasticamente modificata:
in una fiamma convenzionale di diffusione
turbolenta, una grossa parte delle reazioni
si localizza in un fronte di fiamma ricco di
radicali confinati in uno strato altamente
convoluto, turbolento e quasi bidimensio-
nale con forti gradienti di tutte le grandez-
ze in gioco. Al contrario, la zona di reazione
della combustione senza fiamma è piutto-
sto distribuita su un volume e soggetta a
pulsazioni turbolente molto più contenute.
La figura 3 pone a confronto due profili di
temperatura lungo l’asse del bruciatore, ot-
tenuti su un forno sperimentale ENEA
(forno MDC più oltre descritto) in condizio-
ni di fiamma convenzionale e senza fiam-
ma (flox). Il picco di temperatura messo in
luce dalla modalità di combustione con-
venzionale (fiamma diffusiva) è responsa-
bile delle sensibili emissioni di ossidi di
azoto di origine termica, ben evidenziati in
figura 4, ove le stesse condizioni operative
sono messe a confronto dal punto di vita
delle emissioni.
Le figure 5 e 6 mostrano la distribuzione di
temperatura su una metà del piano di mez-
zeria del forno sperimentale ENEA-MCD
nelle due condizioni di funzionamento. Il
picco riscontrabile sulla destra in figura 5 è
relativo al fronte di fiamma in combustione
convenzionale.
La figura 7 si riferisce a un bruciatore a swirl
classico per olio denso: la fiamma (foto di
sinistra) è ottenuta con aria a 200 °C.
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La combustione senza fiamma è stata otte-
nuta ricircolando prodotti di combustione
nell’aria comburente, che risulta viziata (O2

≈ 10%) ma preriscaldata a 500 °C (foto di
destra). È ben chiaro che la struttura della
combustione risulta molto diversa (nel se-
condo caso procede per evaporazione
delle gocce e successiva combustione
omogenea senza fiamma); di conseguenza
risulta anche ben diversa la formazione di
inquinanti. Quindi, il risultato tecnologico
può costituire un deciso vantaggio ambien-
tale, in particolare per quanto riguarda
combustibili liquidi e solidi.

Applicazioni industriali

Forni di riscaldo e forni per il
trattamento termico 

Il grande vantaggio delle tecnologie senza
fiamma consiste nel rendere possibile
l’uso di aria molto preriscaldata (fin oltre
≈ 1000 °C), senza emissioni incontrollate di
NOx e senza eccessivi stress termici sui
materiali. Preriscaldamenti così efficaci
consentono un salto in avanti nel recupero
energetico nei processi ad alta temperatu-
ra, come è facile calcolare a tavolino. Si ri-
chiedono non solo la combustione senza
fiamma, ma anche una progettazione spe-
ciale del bruciatore e dei componenti. La
soluzione che ha reso possibile tale recu-
pero energetico è stata quella di alloggiare
lo scambiatore di calore per preriscaldare
l’aria nel corpo stesso del bruciatore: i fumi
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caldi vengono estratti attraverso il bruciato-
re in contro corrente all’aria, che viene così
riscaldata proprio al momento giusto. Con
queste geometrie e con materiali costrutti-
vi appropriati, il rendimento termico della
camera di combustione può essere au-
mentato decisamente, del ≈ 20-50%, ri-
spetto alla tecnologia corrente, ciò che si
riflette direttamente in un risparmio di
combustibile e pertanto in una corrispon-
dente mitigazione delle emissioni di gas
serra, oltre nella citata riduzione di NOx.



Sul mercato europeo, l’Italia è stata tra i
primi a tradurre la nuova tecnologia in ap-
plicazioni industriali significative, in parti-
colare forni per linee continue di trattamen-
to termico di prodotti metallurgici alimen-
tati a gas naturale. Il primo esempio è costi-
tuito dal forno continuo di ricottura per na-

stri di acciaio inossidabile presso AST-Terni
(figura 8); l’impianto di combustione è ba-
sato su un bruciatore auto-rigenerativo
(Regemat®), che racchiude una coppia di
letti rigenerativi in un assemblaggio parti-
colarmente compatto. Lo stesso bruciatore
è stato usato per il nuovo forno a longheroni
di riscaldo e normalizzazione tubi presso
Acc. Pietra di Brescia (figura 9), con ottimi
risultati, sia di risparmio energetico che di
precisione di controllo e qualità prodotto.
Un sistema rigenerativo, basato su principi
simili, è stato adottato con successo per un
forno a rulli di ricottura di tubi in acciaio
inossidabile: i bruciatori Hecofire® sono
montati in coppia sopra e sotto il pass-line
(figura 10) e le prestazioni qualitative sono
eccellenti. Lo stesso disegno è stato adotta-
to su altri forni in scala maggiore, sempre
confermando le prestazioni di risparmio
energetico e di bassa emissione inquinanti.
Oltre al caso della fiamma libera, il princi-
pio si applica altrettanto bene ai tubi ra-
dianti, che possono venir costruiti in carbu-
ro di silicio (SiSiC) con recuperatore di ca-
lore integrato. Tubi radianti operanti in
modo senza fiamma sono oggi impiegati
con vantaggio in forni statici e continui
sempre per trattamenti termici di metalli.
La tabella 1 è basata su feedback di molte
applicazioni industriali e confronta il recu-
pero di calore centralizzato al camino con il
recupero decentralizzato più combustione
senza fiamma. La potenza unitaria dei bru-
ciatori utilizzati varia di ben due ordini di
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Figura 8
Forno continuo di ri-
cottura per nastri di
acciaio inossidabile
presso AST-Terni

Figura 9
Forno a longheroni
di riscaldo e norma-
lizzazione tubi pres-
so Acc. Pietra di Bre-
scia

Figura 10
Schema e vista del
forno a rulli per tubi
inox



grandezza (~ 25-
2500 kW) senza in-
ficiare la generalità
delle conclusioni.

Prospettive del
mercato dei
forni 
Questi dati di ritor-
no, anche se lusinghieri, non sono sufficienti
a innescare un’applicazione su vasta scala,
sebbene le applicazioni continuino ad au-
mentare nei settori industriali già provati con
successo. Senza dubbio, la tecnologia può
essere applicata con vantaggio anche a set-
tori industriali diversi dalla metallurgia ferro-
sa e non ferrosa, purché i processi siano es-
senzialmente a temperatura superiore alla
soglia di sicurezza (~ 750 °C). Basti pensare
ai forni per vetro, per ceramica e ai forni di
processo nell’industria chimica.

Generazione di potenza
L’applicazione industriale di tecnologie
senza fiamma a generatori di vapore tradi-
zionali e a forni di incinerimento è stata
presa in considerazione a livello ancora
preliminare2. Tuttavia, prove su larga scala
sono state condotte su una caldaia munita
di un bruciatore a gas da ben ~ 30 MW (fi-
gura 11) ottenendo risultati incoraggianti,
in particolare per quanto riguarda emissio-
ni di CO e NOx a pieno carico.
L’abbattimento di emissioni inquinanti, so-
prattutto in presenza di combustibili non tra-
dizionali, e la flessibilità delle tecniche senza
fiamma in varie condizioni operative, quan-
do applicabili, sono i maggiori punti di forza
per la diffusione delle nuove tecnologie.

Attività di R&ST
Un campo di applicazione molto promet-
tente riguarda i combustori per turbogas:
le tecnologie senza fiamma potrebbero es-
sere la carta vincente per risolvere i pro-

blemi di instabilità termoacustiche (hum-
ming) e di emissione NOx che tuttora afflig-
gono il disegno delle turbine low-NOx a
fiamma pre-miscelata.
Progetti di ricerca comunitari su combusto-
ri di turbogas senza fiamma sono in corso
negli ultimi anni e comprendono tutti una
partecipazione di partner italiani. Le appli-
cazioni di riferimento puntano a macchine
di taglia piccola, adatte a sistemi cogenera-
tivi. In questi casi, la presenza di un recu-
peratore di calore (aria pre-riscaldata a ≈
600 °C) potrebbe accoppiarsi molto bene
con un combustore flameless. Anche l’uso
dell’idrogeno nel turbogas potrebbe trova-
re vantaggioso un disegno senza fiamma,
al fine di minimizzare le emissioni di NOx

ed incrementare la stabilità.
Un’altra applicazione interessante riguarda
un sistema di post-combustione piazzato a
valle di una turbina a gas che sfrutta l’ef-
fluente, caldo (≈ 500 °C) e impoverito di
ossigeno (≈ 13%), come comburente idea-
le per la combustione senza fiamma di
qualsiasi combustibile povero o fuori spe-
cifica (inclusi gas di recupero, biogas, oli
ecc). A questo proposito risulta opportuno
citare il Progetto BAGIT (Biomass and Gas
Integrated CHP Technology) finanziato
dalla Comunità Europea nell’ambito del V
Programma Quadro, che vede, per l’Italia,
la collaborazione di Ansaldo Ricerche
(ARI) ed ENEA sul tema della co-combu-
stione di gas da biomasse e gas naturale in
un bruciatore di tipo Trapped Vortex (TVB),
più oltre descritto, in configurazione TEG
(Turbine Exhaust Gas). Nell’ambito di tale
progetto è previsto lo sviluppo del brucia-
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Figura 11
Fiamma e senza fiam-
ma in caldaia da 30
MW



HTAC, excess enthalpy …: non c’è ancora
unanimità nell’individuare il fenomeno con
una denominazione accettata da tutti3),
usando modelli matematici sofisticati e ap-
procci sperimentali basati su strumentazio-
ne avanzata non invasiva.
Il gruppo di ricerca dei laboratori universi-
tari (ingegneria chimica) e del CNR a
Napoli è da sempre molto attivo nell’inda-
gine sistematica della combustione senza
fiamma. Lavori recenti sono stati presentati
al Combustion Institute Meeting di Sap-
poro4 e in altre pubblicazioni sull’argomen-
to. Gli studiosi di Napoli mettono in eviden-
za non solo gli aspetti fondamentali del fe-
nomeno, ma anche i potenziali benefici
della nuova tecnologia per quanto riguarda
la formazione di inquinanti.
Indagini fondamentali sul fenomeno sono
condotte al Politecnico di Milano, Dipar-
timento di Ingegneria Chimica5, con un di-
spositivo relativamente semplice in grado
di fornire informazioni molto utili, come ad
esempio l’effetto del tipo di idrocarburo
impiegato come combustibile (figura 12).
La combustione senza fiamma richiede
anche ulteriori indagini sulla cinetica chi-
mica del processo, per studiare la transi-
zione da fiamma a senza fiamma, la forma-
zione di inquinanti e la possibilità di inibir-
ne la formazione. È dunque importante di-
sporre di modelli cinetici accurati e affida-
bili, quali sono stati sviluppati e verificati in
un ampio intervallo di condizioni operative
(dai motori alle caldaie), flameless inclusa,
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Zona di combustio-
ne senza fiamma
per due idrocarburi5

Figura 13
Bruciatore Trapped
Vortex: isobara con
sovrapposto campo
di temperatura

Figura 14
Forno sperimentale
ENEA-MCD

tore TVB (ARI) e la sua qualificazione con
un’ampia attività di tipo teorico e speri-
mentale (ENEA).
Anche la ricerca fondamentale si è orienta-
ta verso lo studio sistematico della combu-
stione senza fiamma (o flameless, flox, mild,



dai gruppi di ricerca universitari6.
Modellistica numerica avanzata viene svi-
luppata da parecchi anni da ENEA in stretta
collaborazione con il Dipartimento di
Meccanica e Aeronautica della Università
La Sapienza (Roma).
Progressi significativi riguardano la com-
bustione in turbogas. Sono stati pubblicati
diversi lavori su questo tema e in particola-
re sull’effetto della pressione in termini di
emissioni di NOx, sul previsto comporta-
mento dell’idrogeno puro o in miscela ecc.
Lavori recenti studiano in particolare la
geometria trapped vortex il cui schema è
riportato in figura 137,8.
Lo sviluppo di un software di calcolo po-
tente, robusto e affidabile per predizioni
fluidodinamiche non solo a freddo, ma
anche in campi reattivi in condizioni difficili
e/o troppo costose da simulare con modelli
sperimentali (per esempio alta pressione,
idrogeno puro ecc.), è pienamente pro-
mosso e supportato da ENEA9,10.
I laboratori di ENEA Casaccia sono forte-
mente impegnati nell’indagine sperimen-
tale e nello sviluppo della modellistica nu-
merica avanzata10 inclusi i grandi codici di
predizione LES (Large Eddy Simulation) o
DNS (Direct Numerical Simulation), che ri-
chiedono grandi macchine parallele oltre
che naturalmente approfondite competen-
ze su questi temi di grande portata scienti-
fica.
La combustione, incluso ovviamente anche
il caso flameless, costituisce infatti una delle
sfide più ardue del calcolo numerico a
causa del forte accoppiamento dei fenome-
ni di trasporto di materia, di quantità di moto
e di energia nel dominio di calcolo. Un di-
spositivo sperimentale ad hoc (Forno MCD,
figura 14) viene usato per la validazione di
codici numerici specifici ed è equipaggiato
con spettroscopi, velocimetri laser, analizza-
tori e altri avanzati strumenti di misura nella
fiamma. La figura 15 mostra, a titolo di
esempio, un profilo di temperatura flameless
confrontato con due diverse predizioni nu-
meriche basate su diversi modelli.

Parallelamente alle attività di ricerca di tipo
teorico-numerico/sperimentale, se ne è af-
fermata un’altra, propedeutica alla condu-
zione di dettagliate campagne sperimenta-
li destinate alla validazione e messa a
punto di simulazioni numeriche, essa ri-
guarda lo sviluppo di dispositivi diagnosti-
ci in grado di soddisfare le tre condizioni
fondamentali di: non intrusività, alta risolu-
zione spaziale e alta risoluzione temporale
(figure 16÷18). Questa attività ha portato
allo sviluppo ed ingegnerizzazione di di-
spositivi, spesso basati su tecnologia laser,
in grado di fornire informazioni di dettaglio
e affidabili sul campo fluidodinamico, ter-
mico e sulla distribuzione e abbondanza di
specie chimiche stabili e non (radicali).
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Oltre a sviluppare queste competenze intra
muros, ENEA promuove la cooperazione in
progetti di ricerca congiunti con partner
nazionali (università, centri di R&ST e indu-
strie)10. Questo atteggiamento aperto vie-
ne applicato con particolare convincimen-
to nel campo delle tecnologie senza fiam-
ma, perché si ritiene che abbiano un futuro
industriale e applicativo fecondo anche in
nuovi settori come l’uso di idrogeno, di
biogas, di turbine a gas ecc.

Conclusioni
Riteniamo che le tecnologie senza fiamma
abbiano un forte potenziale di sviluppo e
che il mercato italiano dell’uso industriale
del gas e della generazione di energia
possa trarre molto beneficio da queste
nuove chance di sviluppo, non solo per mi-
tigare il problema delle emissioni di gas
serra e per contribuire agli impegni del
Protocollo di Kyoto, sottoscritto dal governo
italiano, ma anche per rinnovare il parco
nazionale dei sistemi di combustione indu-
striale, consentendo lo sviluppo di impianti
più efficienti, affidabili e competitivi, mi-

gliorando la qualità del prodotto oltre che
dell’aria.
In questo ambito nuove sinergie risultano
necessarie e saranno attivate attraverso
l’affermarsi ed il consolidarsi di una Rete
Nazionale di operatori scientifici nel settore
della combustione, rete che ha prodotto il
suo primo embrione grazie ad iniziative
sponsorizzate dal Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nel-
l’ambito di Programmi di Ricerca Applicata
variamente finanziati, e che nuove opportu-
nità di collaborazione dovrà sviluppare nel
futuro nell’ottica di un network europeo sul
tema della combustione.
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Figura 17
Spettroscopio per
analisi di spettri chi-
mici a banda larga

Figura 18
Sistema CARS com-
patto per misura
puntuale di tempe-
ratura


